
DERMA
Prodotti per la cura della pelle

• Idrata la pelle secca ed irritata
•

•

Riduce gli effetti dello stress eccessivo e 
nutre la pelle irritata
Aiuta il sistema immunitario della pelle 
contro gli effetti nocivi dell’ambiente

• Rende la pelle visibilmente più idratata e 
elastica

Applicazione
Utilizzate Derma Repair come cura 
giornaliera della pelle e applicatela sulla 
pelle secca ed irritata, dopo averla lavata 
con la lozione speciale detergente Derma 
Clean.

Tutti i prodotti per la cura della pelle della 
linea Derma sono indicati unicamente per 
uso esterno. Evitate il contatto con gli occhi 
e non utilizzate in caso di ferite aperte o 
infezioni. Prodotti dermatologicamente 
testati.

• Delicata e sicura
• Formula anti-batterica

Applicazione
Applicare la lozione speciale detergente 
Derma Clean, lavare e risciacquare con cura 
con acqua pulita. In seguito asciugare.
Per pulire il liner, risvoltatelo e lavatelo con 
Derma Clean. In seguito, risciacquate con 
cura con acqua pulita ed asciugate con un 
panno asciutto e pulito. Fate quindi 
asciugare il liner all’aria.

INGREDIENTI: 
ACQUA, COCO-GLUCOSIDE, DECYL 
GLUCOSIDE, ALCOL ISOPROPILICO,
SORBITAN CAPRYLATE, LAURYL LACTATE,
GLICERINA, ACIDO LATTICO, ETHYL 
LAUROYL ARGINATE HCL, POTASSIUM 
SORBATE, PIROCTONE OLAMINE, SODIUM 
BENZOATE, PARFUM (FRAGRANCE), 
LIMONENE, TOCOPHEROL, BHT.  

• Previene lo sfregamento
• Inibisce il contatto con allergeni esterni
• Riveste la pelle con un strato protettivo
• Rende la pelle morbida ed elastica
• Riduce la formazione di odori, liberando 

principi attivi quando necessario

Applicazione
Applicate Derma Prevent sulla pelle, prima 
di indossare la protesi o l’ortesi. Mettere 
poche gocce di prodotto sul palmo della 
mano e massaggiare la pelle, fino a completo 
assorbimento. Agitare la confezione prima 
dell’uso!

INGREDIENTI: 
CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONE, 
C12-13 ALKYL LACTATE, CYCLODEXTRIN, 
TOCOPHEROL, PARFUM (FRAGRANCE), 
FARNESOL, LIMONENE, LINALOOL, 
CITRONELLOL, GERANIOL, CITRAL, 
COUMARIN. 

Per i portatori di protesi ed ortesi, inevitabili 
stress meccanici hanno diversi effetti sulla 
funzione della pelle. Vi è spesso una stretta 
correlazione tra le cause e gli effetti.

I problemi principali sono:

• Dolore a causa della pressione e frizione
• Formazione di sudore e di odori
• Danneggiamento delle funzioni protettive 

e immunitarie della pelle 
• Igiene eccessiva o pulizia non corretta 

della pelle indebolita

Cosa potete fare:
La linea Derma offre una selezione di 
prodotti per la cura della pelle 
particolarmente adatti alle esigenze di 
portatori di protesi ed ortesi: DERMA CLEAN, 
DERMA PREVENT e DERMA REPAIR.

La cura perfetta della pelle.
The epiderma funge da barriera tra il nostro 
corpo e l’ambiente ed è la protezione più 
importante del corpo dagli effetti nocivi del 
mondo esterno.

Per proteggersi dalla pressione e dalla 
frizione, la pelle sana è spesso più spessa in 
certe aree, come il palmo delle mani e la 
pianta del piede. Il  derma funge da barriera 
tra il nostro corpo e l’ambiente ed è la 
protezione più importante del corpo dagli 
effetti nocivi del mondo esterno.

Per proteggersi dalla pressione e dalla 
frizione, la pelle sana è spesso più spessa in 
certe aree, come il palmo delle mani e la 
pianta del piede. Il tessuto suttocutaneo è 
principalmente un tessuto grasso, contiene 
estesi vasi sanguigni e terminazioni nervose.
In questo strato si trovano anche i bulbi 
piliferi, le ghiandole sebacee e le ghiandole 
sudoripare. Quando l’epidermide è intatta, 
gli strati più profondi della pelle sono 
protetti da agenti chimici e microorganismi.

Epiderma

Derma

Sottocutaneo
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DERMA REPAIR 453H14DERMA CLEAN 453H10 DERMA PREVENT 453H12

INGREDIENTI: 
AQUA (WATER), GLYCERIN, PANTHENOL, 
DECYL OLEATE, ETHYLHEXYL STEARATE, 
TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM OIL, 
ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, 
POLYGLYCERYL-3 DICITRATE/STEARATE, 
CETEARYL ALCOHOL, ASCORBYL 
PALMITATE, TOCOPHERYL ACETATE, 
TOCOPHEROL, ALLANTOIN, HIPPOPHAE 
RHAMNOIDES FRUIT OIL, SODIUM 
HYALURONATE, LECITHIN, GLYCERYL 
STEARATE, CARBOMER, SORBITAN 
CAPRYLATE, PHENOXYETHANOL, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, PIROCTONE 
OLAMINE, DEHYDROACETIC ACID, LACTIC 
ACID, BENZOIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, 
PARFUM (FRAGRANCE), LIMONENE, 
LINALOOL, HYDROGENATED PALM 
GLYCERIDES CITRATE, CITRIC ACID. 

activa medica GmbH, 86399 Bobingen, 
Germany
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